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IL COORDINATORE 
 
VISTA la O.M. n. 21 del 23.2.2009, registrata alla Corte dei Conti il 2.4.2009, reg. 1  foglio 234, concernente 

l’indizione dei concorsi per soli titoli per l’anno scolastico 2008/2009; 
VISTA la nota ministeriale prot. n. 2053 del 19.2.2010, con cui si invitano i Direttori Generali degli UU.SS.RR. ad 

indire, per l’anno scol. 2009/2010, i sopra citati concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai 
profili professionali dell’area A e B del personale A.T.A.;  

VISTO il D.D.G.R. prot. n. 1038/c2 del 16.3.2010, con cui è stato indetto, in applicazione dell’art.554 del D.L.vo 
16.4.1994,  n. 297, un concorso per soli titoli per l’aggiornamento e l’integrazione della graduatoria 
permanente provinciale degli assistenti tecnici - area B, di cui al D.D. prot. n. 3153/C5 del 3.7.2009; 

VISTA  la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria prot. n. 2017/A1 del 7.5.2007, con cui il Direttore 
Generale conferisce ai  Dirigenti degli U.S.P.  della Regione la delega in materia di gestione del personale 
della scuola, con particolare riferimento all’adozione degli atti istruttori e pubblicazione delle graduatorie 
provinciali permanenti riguardante il personale A.T.A e relativo contenzioso, delega confermata con nota prot. 
n. 34/Ris. del 22.6.2009; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 1583/C4/a del 3.5.2010 , concernente la costituzione della Commissione 
giudicatrice; 

VISTA la graduatoria permanente provvisoria integrata e aggiornata, depositata in data  18.5.2010; 
ACCERTATA la regolarità della relativa procedura concorsuale e tenuto conto che non vi sono stati reclami da parte 

degli interessati; 
TENUTO CONTO che, dalla graduatoria permanente precedente, è da togliere: D’Alessandro Emanuele, in quanto 

assunto con contratto a tempo indeterminato a decorrere dall’1.9.2009; 
 
 

- D E C R E T A - 
 
 
E’ approvata in via definitiva e resa esecutiva, sotto  condizione dell’accertamento del possesso, da parte dei 
concorrenti iscritti, dei prescritti requisiti, l’allegata graduatoria permanente provinciale dei partecipanti al concorso per 
l’accesso all’area B, profilo professionale degli assistenti tecnici, indetto con D.D.G.R. prot. n. 1038/c2 del 16.3.2010 
sopra citato, che integra ed aggiorna la precedente graduatoria permanente provinciale di cui al D.D. prot.  n. 3153/C5 
del 3.7.2009 sopra citato. 
 
Avverso il presente provvedimento, trattandosi di atto definitivo, è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 
giorni oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione. 
 
 
 
              IL COORDINATORE 
                                                      (Dott. Ubaldo Guidotti) 
        
 
   
 
 
UG/AB 
 


